
Natural Holistic Dog Food:
La ricetta originale dalla  

terra dei lupi!





Fin dagli albori, i componenti principali della dieta di un cane 

allo stato selvaggio sono stati carne e pesce. Nel loro ambiente 

naturale i cani hanno beneficiato di una varietà di frutta, verdura 

ed erbe, in quanto questa era la dieta delle loro prede.

Il cane, come il suo antenato il lupo, predilige una dieta ricca di 

carne. I nostri nutrizionisti, con Genesis Pure Canada, hanno 

preparato ricette speciali per i vostri cani basandosi sui loro 

desideri naturali.

Genesis Pure Canada è stato sviluppato con l‘evoluzione e la 

natura in mente! Abbiamo creato le nostre ricette utilizzando l’ 

80% di proteine animali  (da carne e pesce freschi), il 20% di 

frutta, verdura, erbe e vitamine e 0% cereali. Abbiamo voluto  

mantenere la semplicità ed includere solo gli ingredienti  

maggiormente essenziali e di alta qualità di cui il  vostro cane 

ha bisogno per crescere!

Il modo in cui vengono selezionati gli ingredienti, freschi  e  

sostenibili, ha un ruolo determinante; questo fa parte della  

Filosofia Genesis Pure Canada. Siamo orgogliosi di selezionare  

solo materie prime di altissima qualità, ma anche  consapevoli 

di utilizzare metodi di cottura adeguati al fine di garantire che la 

bontà degli ingredienti sia mantenuta. Genesis Pure Canada 

per cane  riflette i più alti standard di qualità che ci si aspetta 

per il vostro cane, così come le ricette offrono i sapori di queste 

miscele di ingredienti freschi.

Genesis Pure Canada utilizza una miscela unica di fonti di  

proteine di carne fresca per consentire al cane di beneficiare 

delle vitamine e sostanze nutritive che queste carni contengono 

naturalmente. Questo è quanto si verifica in natura e questo è 

quanto crediamo sia necessario e giusto fare per un’alimentazione 

naturale del vostro cane.

Ciascuna delle nostre formulazioni speciali contiene una  

miscela unica di proteine della carne, perché riteniamo che 

questo offra le migliori ricette nutrizionali per il vostro cane. 

Utilizzando queste combinazioni, ottimizziamo digeribilità,  

appetibilità e l‘assorbimento dei nutrienti.



80 %

Proteine animali di alta 
qualità da carni speciali

Includiamo una gamma unica di fonti proteiche e questo  
permette al cane di beneficiare di vitamine e sostanze nutritive 

che queste carni contengono naturalmente, invece di dover 
integrare con vitamine supplementari.

Genesis Pure Canada si sforza di fornire vitamine e minerali  
attraverso ingredienti freschi, come avviene in natura.  
E’ così che noi crediamo che il vostro cane dovrebbe  

essere alimentato.



Fresh Farm Animals and Wildlife Fresh Poultry

Carne fresca di agnello
·  una delle fonti più ricche di 

proteine di carne facilmente 
digeribile

·  basso contenuto di grassi per 
promuovere la massa magra

·  ricca fonte di vitamine A, B3, 
B6 e B12

·  composizione aminoacidica 
di alta qualità per sostenere la 
crescita muscolare

·  ottima fonte di zinco di facile 
assorbimento, come sostegno 
immunitario

Carne fresca di capra
·  gusto unico esalta il sapore di 

queste ricette speciali
·  contiene elevate quantità di 

acido linoleico coniugato (CLA) 
- CLA è noto per contribuire a 
ridurre l‘infiammazione

·  ad alto contenuto di vitamine B 
per proteggere pelo e cute

·  contiene niacina per accellerare 
il metabolismo

Carne fresca di cinghiale
·  carne saporita che esalta il gusto 

di tutta la dieta
·  ricco di proteine per il  

metabolismo energetico
·  altamente digeribile, ideale per 

lo stomaco sensibile
·  composizione aminoacidica 

di alta qualità per sostenere la 
crescita muscolare

Carne fresca di cervo
·  fonte di vitamine essenziali del 

gruppo B per proteggere pelle  
e pelo, così come aiuto nella  
circolazione sanguigna

·  Il selenio è un antiossidante attivo 
che protegge le cellule del corpo 
da invecchiamento precoce

Carne fresca di bufalo
·  alti livelli di selenio per aiutare 

nella protezione delle cellule
·  ottima fonte di zinco di facile 

assorbimento, come sostegno 
immunitario

·  buona fonte di calcio e fosforo 
per favorire ossa e denti forti; 
aminoacidi per sostenere lo 
sviluppo muscolare e la  
funzione immunitaria

Carne fresca di pollo
·  la più appetibile ed altamente 

digeribile
·  basso contenuto di grassi per 

sostenere condizioni ottimali 
del  corpo

·  ricca fonte di calcio e fosforo 
per favorire ossa e denti forti

Carne fresca di oca
·  ricca di fosforo per il  

metabolismo energetico
·  ricca di calcio per la funzione 

nervosa
·  grasso di alta qualità come 

apporto maggiore di energia

Carne fresca di fagiano
·  fonte di essenziali vitamine del 

gruppo B per proteggere pelle 
e pelo, così come sostegno alla 
circolazione sanguigna

·  in più appetibile e altamente 
digeribile

·  basso contenuto di grassi per 
favorire la massa magra

Carne fresca di quaglia
·  contiene niacina per migliorare 

il metabolismo energetico
·  basso contenuto di grassi per 

favorire la massa magra
·  in più appetibile e altamente 

digeribile

Carne fresca di anatra
·  carne saporita che esalta il  

gusto di tutta la dieta
·  grasso di alta qualità come 

supplemento di energia
·  Il selenio è un antiossidante 

metabolico attivo che protegge 
le cellule del corpo  
dall’invecchiamento precoce



patata
·  altamente digeribile
·  fonte di carboidrati senza 

glutine
·  proteine vegetali di alta qualità

Mirtillo rosso e mirtillo
·  ricco di vitamina E, come  

supporto alle cellule
·  grande fonte di antiossidanti

Ortaggi, frutta, frutti di bosco e le erbe

Speciale complesso di erbe
ortica, foglie di mora, achillea, 
finocchio, cumino, fiori di 
camomilla, vischio, radice di 
genziana, centaurea

·  supporta attività enzimatica nel 
pancreas

·  forte effetto antiossidante
·  ricco di componenti vegetali 

secondari
·  supporto digestivo

Senza Cereali

piantaggine
·  fornisce un prezioso apporto  

di importanti minerali e  
oligoelementi

·  fonte di carboidrati digeribili

carota
·  facile da digerire e molto  

gradevole al palato
·  grande fonte di carotenoidi per 

supportare la funzione visiva

zucca
·  importante fornitore di vitamine 

e minerali
·  ricca di  fibre per supportare 

condizioni ottimali del corpo
·  ricca di minerali importanti 

come potassio, calcio e fosforo

Aringhe fresche
·  ricche di omega-3 acidi grassi 

per pelle e pelo
·  alto valore biologico grazie alla 

composizione aminoacidica 
ottimale

·  ricca di iodio: sostegno alla 
tiroide

Salmone fresco
·  ricco di omega-3 acidi grassi 

per pelle e pelo
·  alto valore biologico grazie alla 

composizione aminoacidica 
ottimale

·  ricco di iodio: sostegno alla 
tiroide

Il pesce fresco

senza cereali
·  privo di frumento, orzo, 

mais, segale, miglio, avena 
e riso

Gli alimenti che contengono 
cereali, possono creare problemi 
digestivi, diarrea e flatulenza ai 
cani sensibili.

Inoltre, i cereali possono essere 
causa di un numero sempre 
maggiore di cani che soffrono di 
allergie e intolleranze al cibo per 
animali.



20 %

Ortaggi, frutta,  
frutti di bosco e le erbe



COLOSTRO
Di vacca

Madre Natura sa cosa sia meglio. Prima che inizi il vero allatta-

mento, la vacca offre al vitello il colostro.Il vitellino succhia dalla 

madre quanto gli necessita; il colostro in eccesso viene raccolto. 

Questo liquido lattiginoso contiene proteine, carboidrati, grassi, 

vitamine, minerali e proteine (anticorpi) che combattono agenti 

patogeni come batteri, disturbi intestinali e virus. Pensate a tutto 

ciò come protezione immunitaira naturale!

Abbiamo incluso questo ingrediente speciale grazie alla  

semplicità ed alla purezza della natura a beneficio del sistema  

immunitario del cane in ogni fase della vita.

Il colostro che utilizziamo proviene da mucche madri.

Quando il vitello è nutrito con il primo latte, l‘eccesso di  

colostro è munto ed elaborato. Non è solo sgrassato, ma  

anche de-caseinato, il che significa che caseine potenzialmente  

allergeniche (proteine del latte) vengono rimosse.

Soprattutto il colostro delle mucche contiene molte qualità 

preziose.

Le caratteristiche uniche del colostro:

·  L‘uso di colostro può portare ad un miglioramento del sistema 

immunitario nei cani adulti.

·  minimizza il rischio di reazioni e diarrea  in quanto crea un 

tratto digestivo stabile e protetto

·  stabilizza e protegge il tratto digestivo per minimizzare il 

rischio di diarrea e altri problemi di stomaco sgradevoli.

·  L‘uso di colostro ottimizza l‘assorbimento dei nutrienti.

·  il colostro riduce il rischio di aumento di peso in eccesso, che 

è considerato un fattore di stress per il sistema immunitario del 

cane.

·  Studi hanno misurato la quantità di immunoglobuline nell‘in-

testino dopo l‘ingestione di colostro. Si attesta  una funzione 

protettiva diretta nel tratto digestivo prodotta dal colostro.



Li
ve

llo
 d

i g
lu

co
si

o 
ne

l s
an

g
ue

Tempo

   Alto indice glicemico
   Basso indice glicemico

Il termine indice glicemico (GI) è stato sviluppato da Jenkins 

e al. (1981) in relazione alla dieta umana, ma si presume che 

tale principio sia applicabile anche alla dieta dei cani. L‘indice 

glicemico descrive l‘influenza del cibo contenente carboidrati 

sui livelli di zucchero nel sangue. Più alto è il valore, maggiore 

è il livello di zucchero nel sangue.

Varie fonti di amido possono avere effetti diversi sul livello di 

zucchero nel sangue; tuttavia, il contenuto di amido non è il  

fattore assoluto. Per esempio, il riso ha un indice glicemico  

molto più elevato rispetto al mais.

Le fonti di carboidrati utilizzati per i nostri prodotti Genesis  

Pure Canada sono caratterizzati da un basso a moderato  

indice glicemico. Abbiamo selezionato ingredienti unici come la  

piantaggine, lenticchie e ceci in quanto hanno un basso indice 

glicemico e sono perfettamente integrati con patate.

L’INDICE GLICEMICO
L‘impatto del cibo contenente carboidrati sui livelli di zucchero nel sangue

Poiché le ricette sono sempre basate su una percentuale elevata 

di proteine animali, il contenuto di carboidrati è generalmente 

basso in linea di principio. Il consumo di alimenti con un basso 

indice glicemico può aiutare a prevenire l‘obesità.

Le nostre ricette si concentrano sulla dieta di un cane nel suo 

ambiente naturale così includiamo solo una piccola quantità di 

carboidrati per prevenire l‘obesità
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80 %

20 %

0 %

Cucciolo 0 – 12
mesi
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Genesis Pure Canada Green Highland è una dieta a base di proteine per i cani cuccioli (0-

12 mesi). La nostra miscela unica di proteine di alta qualità supporta lo sviluppo muscolare 

e il nostro colostro aggiunto contribuisce a rafforzare il sistema immunitario del vostro 

cucciolo. E‘ incluso anche il Pure Milk per assistere dolcemente il cambiamento che va dal 

latte della madre del cucciolo al mangiare in modo indipendente

La nostra combinazione unica di piantaggine e carote offre una delicata miscela di  

carboidrati, garantendo nel contempo che ci sia abbastanza amido e carboidrati a basso  

indice glicemico per mantenere il vostro cucciolo pieno di energia e fornire la fibra  

essenziale per stabilizzare la sua digestione. L‘aggiunta alla nostra miscela di erbe e  

bacche completa la ricetta per garantire ai cuccioli di ricevere antiossidanti e vitamine 

essenziali per sostenere la loro vitalità naturale!

I nostri nutrizionisti sono andati oltre con questo prodotto, assicurando che nulla è  

trascurato. Hanno sperimentato le combinazioni per anni al fine di garantire la perfetta 

combinazione di vitamine e minerali essenziali in modo adeguatamente equilibrato.

Coccolate il vostro giovane cane con cibo senza cereali. Genesis Pure Canada Green 

Highland è adatto anche per i giovani cani sensibili grazie all‘ esclusione deliberata di 

grano. La speciale selezione di fonti di carboidrati assicura un basso indice glicemico.

Carne fresca di agnello, capra e pollo

piantaggine, carote, bacche ed erbe aromatiche

cereali

Disponibile nei seguenti formati:

2 lb 5 lb 26.5 lb
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Tenori analitici:

Proteine 35.00 %

Grassi 18.00 %

Fibra grezza 2.00 %

Ceneri grezze 7.50 %

Energia metabolizzabile 16.50 MJ/kg

Calcio 1.40 %

Fosforo 1.10 %

Sodio 0.30 %

Potassio 0.80 %

Magnesio 0.10 %

Additivi: (Additivi nutrizionali per kg)

Vitamina A 15,000 I. U.

Vitamina D3 1,200 I. U.

Vitamina E 150 mg

Carne fresca di pollo (min. 56 %), proteine di pollo (disidratate, 

min. 12,5 %), piantaggine (essiccata, min. 9,2 %), carne fresca 

di capra (min. 6 %), carote disidratate (min. 4 %), polvere di 

latte scremato (min. 2 %), agnello fresco (min. 2 %), lenticchie  

(essiccate), ceci (disidratati), proteine idrolizzate, semi di psillio, 

semi di lino, colostro (min. 0,3 %), mirtillo (disidratato, min. 0,1 %),  

COMPOSIZIONE
Green Highland – per cani in crescita

mirtillo rosso (disidratato), mitilo verde (essiccato, min. 0,1 %), 

ortica (essiccata), foglie di mora (essiccate), achillea (essiccata),  

finocchio (essiccato, min. 0,02 %), cumino (essiccato), fiori di  

camomilla (essiccati, min. 0,02 %), vischio (essiccato), radice di 

genziana (essiccata), centaurea minore (essiccata).

Oligoelementi per kg:

Zinco (come ossido di zinco) 90 mg

Zinco (come zinco chelato di aminoacidi idrati) 45 mg

Rame (come rame (II) solfato, pentaidrato) 10 mg

Iodio (come iodato di calcio, anidro)) 2 mg

Selenio 0.2 mg

Il nostro alimento è  

confezionato utilizzando 

un pacchetto protettivo 

per garantire la freschezza 

ed il gusto ottimale.

Ø ca. 11 mm
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2 M. 3 M. 4 M. 5-6 M. 6-9 M. 9-12 M.

2,5 kg 50 g 60 g 60 g 60 g 55 g 55 g

5 kg 80 g 95 g 100 g 100 g 100 g 95 g

10 kg 120 g 155 g 170 g 170 g 170 g 165 g

15 kg 155 g 205 g 225 g 230 g 230 g 235 g

20 kg 190 g 255 g 280 g 285 g 285 g 285 g

30 kg 245 g 340 g 375 g 385 g 390 g 380 g

40 kg 295 g 405 g 460 g 480 g 485 g 480 g

50 kg 325 g 490 g 525 g 565 g 575 g 575 g

60 kg 360 g 510 g 595 g 645 g 660 g 660 g

70 kg 375 g 555 g 655 g 725 g 740 g 740 g

80 kg 385 g 590 g 710 g 800 g 820 g 815 g

Peso del  
cane adulto Età del cucciolo

Dal 12 ° mese (fino a quando il vostro cane sarà 
adulto) adattare gradualmente la quantità di ali-
mentazione alle dosi consigliate per cani adulti.

Genesis Pure Canada Green Highland può 
essere consumato sia secco che inumidito. Per 
cani di taglia grande, si consiglia di servirlo 
sempre inumidito onde evitare che venga 
ingerito troppo velocemente.
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Peso della 
femmina

Femmine gravide (dalla 5° 
settimana di gestazione)

1-3  
cuccioli

4-6  
cuccioli

7 cuccioli  
e oltre

2,5 kg 85 g 105 g 140 g 160 g

5 kg 145 g 180 g 240 g 275 g

10 kg 240 g 300 g 400 g 460 g

15 kg 320 g 410 g 530 g 630 g

20 kg 400 g 500 g 660 g 770 g

30 kg 540 g 680 g 900 g 1040 g

40 kg 665 g 850 g 1110 g 1300 g

50 kg 800 g 1000 g 1320 g 1530 g

60 kg 910 g 1200 g 1510 g 1640 g

70 kg 1020 g 1290 g 1700 g 1970 g

80 kg 1125 g 1450 g 1875 g 2200 g

DOSI CONSIGLIATE
Green Highland – per cani in crescita
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Green Highland - per femmine in gestazione e allattamento



BLUE
OCEAN
per cani adulti
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80 %
Salmone Fresco, aringhe e pollo

20 %
patate, piantaggine, zucca,  

bacche ed erbe aromatiche

0 %

Adulti > 1
anno
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La ricetta del nostro Genesis Pure Canada Blue Ocean contiene la perfetta combinazione  

di aringhe fresche  e salmone fresco per fornire al vostro cane gli acidi omega-3,  

grassi necessari per favorire un manto incredibilmente liscio e lucido. Il pesce utilizzato 

nei nostri prodotti è fornito attraverso una pesca sostenibile, che è una parte importante 

della nostra filosofia di  „ritorno alla natura“. 

Abbiamo aggiunto colostro alla dieta del cane adulto come protezione immunitaria. Il 

nostro basso contenuto di zucchero di piantaggine combinato con l’alta digeribilità delle 

patate e le sostanze nutritive della zucca è una combinazione ideale per fornire la fibra 

alimentare e l‘energia necessaria per sostenere lo stile di vita del vostro cane.

Potete essere certi che Genesis Pure Canada Blue Ocean contiene gli ingredienti  

fondamentali inclusi in tutte le nostre ricette, quali lenticchie, ceci, erbe e frutti di bosco 

per completare questa dieta sana e per fornire un alimento equilibrato per coccolare il 

vostro cane.

Coccolate il vostro cane con cibo sano e senza cereali. Genesis Pure Canada Blue Ocean 

è adatto anche per i cani sensibili a partire dall‘età di 1 anno grazie all‘ esclusione de-

liberata di grano. La speciale selezione di fonti di carboidrati assicura un basso indice 

glicemico.

2 lb 5 lb 26.5 lb

Disponibile nei seguenti formati:

cereali
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COMPOSIZIONE
Blue Ocean – per cani adulti

Carne fresca di pollo (min. 54,5 %), salmone fresco (min. 12 %), 

aringa fresca (min. 6 %), proteine di pollo (disidratate, min. 6 %), 

farina di patate (min. 4 %), piselli (disidratati), zucca (disidratata,  

min. 2 %), piantaggine (essiccata, min. 2 %), ceci (disidratati),  

lenticchie (essiccate), proteine idrolizzate, olio di salmone  

(min. 0,5 %), semi di psillio, colostro (min. 0,3 %), farina di alghe di 

mare, mirtillo rosso (disidratato), mirtillo (disidratato, min. 0,1 %),  

mitilo verde (essiccato, min. 0,1 %), ortica (essiccata, min. 0,02 %),  

foglie di mora (essiccate), achillea (essiccata, min. 0,02 %),  

finocchio (essiccato), cumino (essiccato), fiori di camomilla  

(essiccati), vischio (essiccato), radice di genziana (essiccata), 

centaurea minore (essiccata), polvere di cicoria.

Tenori Analitici:

Proteine 33.00 %

Grassi 20.00 %

Fibra grezza 2.00 %

Ceneri grezze 6.70 %

Energia metabolizzabile 17.30 MJ/kg

Calcio 1.40 %

Fosforo 1.10 %

Sodio 0.25 %

Potassio 0.80 %

Magnesio 0.10 %

Additivi: (Additivi nutrizionali per kg)

Vitamina A 12,000 I. U.

Vitamina D3 1,200 I. U.

Vitamina E 70 mg

Oligoelementi per kg:

Zinco (come ossido di zinco) 70 mg

Rame (come rame (II) solfato, pentaidrato) 10 mg

Iodio (come iodato di calcio, anidro) 2 mg

Selenio 0.2 mg

Ø ca. 13 mm
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DOSI CONSIGLIATE
Blue Ocean – per cani adulti

Peso del cane adulto Grammi per giorno

Il nostro alimento è confezionato utilizzando un 

pacchetto protettivo per garantire la freschezza ed 

il gusto ottimale.

2,5 kg 50 g

5 kg 80 g

10 kg 135 g

15 kg 185 g

20 kg 225 g

25 kg 270 g

30 kg 305 g

40 kg 380 g

50 kg 450 g

60 kg 515 g

70 kg 580 g

80 kg 640 g

g
kg



DEEP
CANYON

per cani adulti

20



80 %
Carne fresca di agnello, capra e pollo

20 %
piantaggine, zucca, bacche ed erbe aromatiche

0 %

Adulti > 1
anno

2 lb 5 lb 26.5 lb

Disponibile nei seguenti formati:

cereali
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Genesis Pure Canada Deep Canyon è il prodotto perfetto per la transizione del vostro cane 

in crescita dal nostro prodotto cucciolo, Genesis Pure Canada Green Highland.

Il vostro cane ama già il sapore unico del nostro agnello fresco, della capra e la  

combinazione di pollo in modo che abbiamo assicurato che la Genesis Pure Canada Deep 

Canyon contenga anche questa deliziosa miscela proteica, necessaria per sostenere la sua 

forza e la resistenza.

Questa ricetta è composta anche da piantaggine e zucca per fornire energia e fibre,  

garantendo nel contempo un basso indice glicemico per sostenere una dieta equilibrata. 

Abbiamo  incluso anche la nostra selezione unica di erbe e bacche per fornire una dieta ben 

equilibrata che manterrà il vostro cane nella forma migliore!

Coccolate il vostro cane con cibo sano e senza cereali. Genesis Pure Canada Deep Canyon è 

adatto anche per i cani sensibili a partire dall‘età di un anno grazie all‘ esclusione deliberata 

di grano.
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COMPOSIZIONE
Deep Canyon – per cani adulti

Carne fresca di pollo (min. 60 %), proteine di pollo (disidra-

tate, min. 10,5 %), carne fresca di agnello (min. 6 %), farina di  

patate (min. 4 %), piselli (disidratati), carne fresca di capra (min. 

2 %), zucca (disidratata, min. 2 %), piantaggine (essiccata, min.  

2 %), ceci (disidratati), lenticchie (essiccate), proteine idrolizzate,  

semi di psillio, colostro (min. 0,3 %), mirtillo rosso (disidratato), 

mirtillo (disidratato, min. 0,1 %), mitilo verde (essiccato, min.  

0,1 %), ortica (essiccata), foglie di mora (essiccate), achillea 

(essiccata), finocchio (essiccato), cumino (essiccato), fiori di 

camomilla (essiccati), vischio (essiccato, min. 0,02 %), radice di 

genziana (essiccata), centaurea minore (essiccata, min. 0,02 %), 

polvere di cicoria.

Tenori analitici:

Proteine 35.00 %

Grassi 19.00 %

Fibra grezza 2.00 %

Ceneri grezze 7.10 %

Energia metabolizzabile 16.90 MJ/kg

Calcio 1.40 %

Fosforo 1.10 %

Sodio 0.25 %

Potassio 0.80 %

Magnesio 0.10 %

Additivi: (Additivi nutrizionali per kg)

Vitamina A 12,000 I. U.

Vitamina D3 1,200 I. U.

Vitamina E 70 mg

Oligoelementi per kg:

Zinco (come ossido di zinco) 70 mg

Rame (come rame (II) solfato, pentaidrato) 10 mg

Iodio (come iodato di calcio, anidro) 2 mg

Selenio 0.2 mg

Ø ca. 13 mm
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DOSI CONSIGLIATE
Deep Canyon – per cani adulti

Il nostro alimento è confezionato utilizzando un 

pacchetto protettivo per garantire la freschezza ed 

il gusto ottimale.

Peso del cane adulto Grammi per giorno

2,5 kg 50 g

5 kg 80 g

10 kg 140 g

15 kg 185 g

20 kg 230 g

25 kg 275 g

30 kg 315 g

40 kg 390 g

50 kg 460 g

60 kg 530 g

70 kg 595 g

80 kg 655 g

g
kg
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GRAND
PRAIRIE

per cani adulti



80 %
Carne fresca di bufalo, quaglia e pollo

20 %
patate, piantaggine, zucca,  

bacche ed erbe aromatiche

0 %
cereali

Adulti > 1
anno

2 lb 5 lb 26.5 lb

Disponibile nei seguenti formati:
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Genesis Pure Canada Grand Prairie è dedicato ai cani con i palati più selettivi. La nostra 

selezione di bufalo fresco, quaglia fresca e pollo fresco sono sicuri per deliziare il  palato del 

vostro cane! Questa miscela di proteine, unitamente al colostro, fornirà una dieta equilibrata 

che proteggerà  e sosterrà  il sistema immunitario del cane.

Abbiamo incluso la nostra combinazione di alta qualità di piantaggine, patate e zucca per 

assicurare che  il vostro cane riceva la fibra ed i carboidrati necessari per sostenere il suo 

stile di vita energico. Per integrare le fonti di proteine e carboidrati unici trovati in Genesis  

Pure Canada Grand Prairie, abbiamo incluso anche una speciale miscela di erbe come  

radice di genziana e centaurea per l‘attività enzimatica ottimizzata nel pancreas, oltre a  

fornire un equilibrio ideale di vitamine e minerali.

Coccolate il vostro cane con cibo sano e senza cereali. Genesis Pure Canada Grand Prairie è 

adatto anche per i cani sensibili a partire dall‘età di 1 anno grazie all‘ esclusione deliberata 

di grano. La speciale selezione di fonti di carboidrati assicura un basso indice glicemico.
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COMPOSIZIONE
Grand Prairie – per cani adulti

Carne fresca di pollo (min. 60 %), proteine di pollo (disidratate, 

min. 10,5 %), bufalo d‘acqua ( min. 6 %), farina di patate (min. 

4%), piselli (disidratati), carne fresca di quaglia (min. 2 %), zucca  

(disidratata min. 2%), piantaggine (essiccata min. 2%), ceci  

(disidratati), lenticchie (disidratate), proteine idrolizzate, semi di 

psillio, colostro (min. 0,3 %), mirtillo rosso (disidratato), mirtillo  

(disidratato, min. 0,1 %), mitilo verde (min. 0,1%), ortica 

(essiccata), foglie di mora (essiccate), achillea (essiccata),  

finocchio (essiccato), cumino (essiccato, min. 0,02 %), fiori di  

camomilla (essiccati), vischio (essiccato), radice di genziana  

(essiccata, min. 0,02 %), centaurea minore (essiccata), polvere di 

cicoria.

Tenori analitici:

Proteine 35.00 %

Grassi 19.00 %

Fibra grezza 2.00 %

Ceneri grezze 7.20 %

Energia metabolizzabile 16.80 MJ/kg

Calcio 1.40 %

Fosforo 1.10 %

Sodio 0.25 %

Potassio 0.80 %

Magnesio 0.10 %

Additivi: (Additivi nutrizionali per kg)

Vitamina A 12,000 I. U.

Vitamina D3 1,200 I. U.

Vitamina E 70 mg

Oligoelementi per kg:

Zinco (come ossido di zinco) 70 mg

Rame (come rame (II) solfato, pentaidrato) 10 mg

Iodio (come iodato di calcio, anidro) 2 mg

Selenio 0.2 mg

Ø ca. 13 mm



27

DOSI CONSIGLIATE
Grand Prairie – per cani adulti

Il nostro alimento è confezionato utilizzando un 

pacchetto protettivo per garantire la freschezza ed 

il gusto ottimale.

Peso del cane adulto Grammi per giorno

2,5 kg 50 g

5 kg 85 g

10 kg 140 g

15 kg 190 g

20 kg 235 g

25 kg 275 g

30 kg 315 g

40 kg 395 g

50 kg 465 g

60 kg 535 g

70 kg 600 g

80 kg 660 g

g
kg
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WILD
TUNDRA

per cani adulti



80 %
Carne fresca di cinghiale, cervo e pollo

20 %
patate, piantaggine, zucca,  

bacche ed erbe aromatiche

0 %
cereali

Genesis Pure Canada Wild Tundra è molto particolare perché è il  nostro prodotto semi- 

umido con un contenuto di umidità del 18%! Questa ricetta è stata creata per quei cani 

che preferiscono una crocchetta più morbida, liscia. Abbiamo assicurato che il sapore sia  

ancora eccezionale grazie alla carne fresca di cinghiale, capriolo fresco e pollo fresco.  

Queste proteine uniche forniscono la forza e la resistenza di cui il vostro cane ha bisogno 

per il suo stile di vita attivo.

I carboidrati di alta qualità della piantaggine, patate e zucca fanno in modo che questa  

ricetta sia ricca di minerali naturali e fibre. Naturalmente, Genesis Pure Canada Wild Tundra 

include anche la nostra speciale miscela di erbe e bacche per favorire la vitalità generale 

ed il benessere del vostro prezioso cane.

Coccolate il vostro cane con cibo sano e senza cereali. Genesis Pure Canada Wild Tundra è 

adatto anche per i cani sensibili a partire dall‘età di 1 anno grazie all‘ esclusione deliberata 

di grano. La speciale selezione di fonti di carboidrati assicura un basso indice glicemico.

Adulti > 1
anno

2 lb 5 lb 26.5 lb

Disponibile nei seguenti formati:
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 Il contenuto di umidità

 più elevato (18%) dà

 alla crocchetta una  

consistenza morbida.

Genesis Pure Canada Wild Tundra è 

particolarmente gustoso e digeribile.

Ø ca. 13 mm
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COMPOSIZIONE
Wild Tundra – per cani adulti

Carne fresca di pollo (min. 55 %), proteine di pollo (disidratate, 

min. 12 %), farina di patate (min. 4%),carne fresca di cinghiale  

(, min. 6 %), piantaggine (essiccata min. 4%),carne fresca di  

renna (min. 2 %), zucca (disidratata min. 2%), ceci (disidratati),  

lenticchie (disidratate), proteine idrolizzate, semi di psillio,  

colostro (min. 0,3 %), mirtillo rosso (disidratato), mirtillo  

(disidratato, min. 0,1 %), mitilo verde (min. 0,1%), ortica  

(essiccata), foglie di mora (essiccate), achillea (essiccata),  

finocchio (essiccato), cumino (essiccato), fiori di camomilla  

(essiccati), vischio (essiccato), radice di genziana (essiccata, min. 

0,02 %), centaurea minore (essiccata, min. 0,02 %).

Tenori analitici:

Umidità 18.00 %

Proteine 32.00 %

Grassi 18.00 %

Fibra grezza 2.00 %

Ceneri grezze 7.30 %

Energia metabolizzabile 15.40 MJ/kg

Calcio 1.40 %

Fosforo 1.10 %

Sodio 0.25 %

Potassio 0.80 %

Magnesio 0.10 %

Additivi: (Additivi nutrizionali per kg)

Vitamina A 12,000 I. U.

Vitamina D3 1,200 I. U.

Vitamina E 70 mg

Oligoelementi per kg:

Zinco (come ossido di zinco) 70 mg

Rame (come rame (II) solfato, pentaidrato) 10 mg

Iodio (come iodato di calcio, anidro) 2 mg

Selenio 0.2 mg
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DOSI CONSIGLIATE
Wild Tundra – per cani adulti

Il nostro alimento è confezionato utilizzando un 

pacchetto protettivo per garantire la freschezza ed 

il gusto ottimale.

Peso del cane adulto Grammi per giorno

2,5 kg 55 g

5 kg 90 g

10 kg 150 g

15 kg 205 g

20 kg 255 g

25 kg 300 g

30 kg 345 g

40 kg 430 g

50 kg 505 g

60 kg 580 g

70 kg 650 g

80 kg 720 g

g
kg
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WIDE
COUNTRY

per cani anziani



70 %
Carne fresca di oca, fagiano e anatra

30 %
patate, piantaggine, carote,  
bacche ed erbe aromatiche

0 %
cereali

Anziani > 7 
anni

2 lb 5 lb 26.5 lb

Disponibile nei seguenti formati:
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Genesis Pure Canada Wide Country si concentra sulle esigenze specifiche del vostro cane 

anziano (da 7 anni in poi). Questa ricetta è stata sviluppata con il 70% di proteine da oca 

fresca, fagiano, anatra e pollo per assicurare che abbiamo preso in considerazione lo stile di 

vita di un animale più anziano.

Il colostro, ingrediente unico, è importante non solo per cuccioli e cani adulti, ma è presente 

anche nella nostra ricetta del Genesis Pure Canada Wide Country per rafforzare il sistema  

immunitario del vostro cane più anziano. La nostra combinazione di basso contenuto di  

zucchero di piantaggine, patate e carote assicura che il vostro cane ottenga tutta la fibra 

necessaria a stabilizzare la sua digestione.

Genesis Pure Canada Wide Country contiene una speciale selezione di erbe e bacche 

necessaria a bilanciare questa ricetta e garantire la vitalità e il benessere del vostro cane 

anziano. 

Coccolate il vostro anziano cane con cibo sano e senza cereali. Genesis Pure Canada Wide 

Country è adatto anche per cani sensibili anziani grazie all‘esclusione deliberata di grano.  

La speciale selezione di fonti di carboidrati assicura un basso indice glicemico.

Genesis Pure Canada Wide Country può essere usato per cani in sovrappeso e animali con 

un livello basso di  attività fisica.
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COMPOSIZIONE
Wide Country – per cani anziani

Carne fresca di pollo (min. 54,5 %), carne fresca di oca (min.  

6 %), carne fresca di anatra (min. 6 %), polvere di cellulosa, amido 

di patata ( min. 3,5%), piselli (disidratati), farina di patate (min. 

4,5 %), carne fresca di fagiano (min. 2 %), carote (disidratate min.  

2 %), piantaggine (essiccata min. 2 %), ceci (disidratati), lenticchie  

(disidratate), proteine idrolizzate, semi di psillio, colostro  

(min. 0,3 %), mirtillo rosso (disidratato), mirtillo (disidratato,  

min. 0,1 %), mitilo verde (min. 0,1%), ortica (essiccata),  

foglie di mora (essiccate, min. 0,02 %), achillea (essiccata, 

min. 0,02 %), finocchio (essiccato), cumino (essiccato), fiori di  

camomilla (essiccati), vischio (essiccato), radice di genziana  

(essiccata), centaurea minore (essiccata), polvere di cicoria.

Tenori analitici:

Proteine 27.00 %

Grassi 18.00 %

Fibra grezza 7.00 %

Ceneri grezze 5.70 %

Energia metabolizzabile 15.50 MJ/kg

Calcio 1.00 %

Fosforo 0.90 %

Sodio 0.20 %

Potassio 0.80 %

Magnesio 0.10 %

Additivi: (Additivi nutrizionali per kg)

Vitamina A 12,000 I. U.

Vitamina D3 1,200 I. U.

Vitamina E 70 mg

Oligoelementi per kg:

Zinco (come ossido di zinco) 70 mg

Rame (come rame (II) solfato, pentaidrato) 10 mg

Iodio (come iodato di calcio, anidro) 2 mg

Selenio 0.2 mg

Ø ca. 13 mm
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DOSI CONSIGLIATE
Wide Country – per cani anziani

Il nostro alimento è confezionato utilizzando un 

pacchetto protettivo per garantire la freschezza ed 

il gusto ottimale.

Peso del cane anziano Grammi per giorno

2,5 kg 50 g

5 kg 80 g

10 kg 140 g

15 kg 185 g

20 kg 230 g

25 kg 275 g

30 kg 315 g

40 kg 390 g

50 kg 460 g

60 kg 530 g

70 kg 595 g

80 kg 655 g

g
kg



Per altre informazionitelefono: +39 0172 711394

VILLOIS s.r.l.

via Arti e Mestieri, 16   ·   12038 - Savigliano (CN)   ·   ITALY

e-mail: info@villois.com   ·   www.villois.com
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